
CAMESA DEI DEPUTATI 

« Visto per la legalizzazione ed autenticità della firma 
qui dietro apposta dal signor Giuseppe Durandi, capi-
tano in ritiro. Nizza marittima, addì 1° marzo 1858. Il 
sindaco della città Malaussena. » 

Dunque la firma è autenticata, e la Segreteria della 
Camera nell'invi ari a alla Commissione si è conformata, 
io credo, ai regolamenti. 

BINE®. La Camera non lia mai voluto, o spero non 
vorrà mai, cambiarsi nò in Corte eli giustizia, nò in tri-
bunale d'onore, per conoscere o di delitti che abbiano 
potuto essere commessi da questo o da quell'altro cit-
tadino, o di dissensi che possano esistere tra due fratelli. 

Non è su questo terreno che deve essere portata la 
discussione ; quindi credo che la Camera non può temere 
che si eccitino quegli scandali, cui alludevano l'onore-
vole Bottero e il signor ministro. Noi domanderemo ai 
signori ministri una cosa sola : o fu rispettato il Codice 
di procedura criminale che guarentisce la libertà indivi-
duale a tutti i cittadini, anzi a tutti gli uomini, e al-
lora credo che non avremo niente da dire al signor mi-
nistro; o non fu rispettato, e allora domanderemo il ri-
chiamo all'osservanza di leggi così importanti, all'osser-
vanza di una guarentigia di così gran momento. Questa 
guarentigia, o signori, questa guarentigia, non bisogna 
dissimularlo, ò diretta a proteggere l'innocenza, a pro-
teggere gli ottimi cittadini; ma il più delle volte pro-
tegge i cattivi soggetti, come si sono chiamati poco fa. 
Fortunatamente sono rari i casi, in cui il Codice di pro-
cedura criminale debba invocarsi dagli uomini onesti ; 
comunemente s'invoca dai malvagi; ma per questo non 
deve essere rispettato? E la guarentigia di tutti, dei 
buoni come elei malvagi; la società trova la sua difesa 
nella giustizia dei tribunali, e prima che i tribunali 
competenti abbiano pronunciato, riconosca pure il si-
gnor presidente del Consiglio che non c'è nessuno che 
sia autorizzato a chiarire un cittadino colpevole di un 
reato. I reati sono unicamente constatati dai tribunali; 
non c'è nessuno in questo regno, fortunatamente, che 
possa giudicare fuori dei tribunali. 

Quindi, quando ci si dice uno colpevole di un reato, 
noi rispondiamo che, chi lo vuole colpevole, lo deve de-
nunciare ai tribunali competenti, e quando questi a-
vranno giudicato e riconosciuto applicabile l'articolo 
del Codice penale, invocato dal signor presidente del 
Consiglio, allora soltanto tratteremo il petente come 
colpevole agli occhi della legge; agli occhi della Camera 
non c'è nessun colpevole, salvo quello che è stato rego-
larmente condannato. Qui non si tratta di condanna, si 
tratta di procedimento ; bisogna vedere se le leggi che 
regolano il procedimento sono state rispettate, e respin-
gere conseguentemente la questione preliminare. A que-
sto riguardo l'onorevole Michelini ha sviluppato la 
questione egregiamente ; credo non ci sia più niente da 
dire. Noi non possiamo in oggi richiedere una condi-
zione che non è scritta nella legge, che non è scritta 
nello Statuto, che non è scritta neanco nel nostro rego-
lamento. 

Se ci si presentai! fatto di un titolo <?he crediamo che 
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non competa a chi l'ha usato, sarà un fatto che potrà 
essere denunciato ai tribunali ; ma intanto non esiste 
nessuna legge, la quale tolga a chi abusa di un titolo, 
il diritto di ricorrere alla Camera. 

®»kessb>esìte. Il deputato Castagnola ha facoltà di 
parlare. 

CAfn'AGseiiA. Due sono le questioni, delle quali at-
tualmente si tratta: vi è in primo luogo la questione 
pregiudiziale, quella di vedere se si possa fare luogo allo 
esame di questa petizione, postochè il petente ha as-
sunto un titolo che non gli compete ; vi è quindi la que-
stione di merito. Relativamente alla questione pregiu-
diziale io non aggiungerò altre parole, perchè mi sem-
bra che essa sia stata sufficientemente svolta dai depu-
tati Michelini e Sineo. Ma quello che io osservo si è che, 
quand'anche la Camera adottasse la questione pregiu-
diciale, quand'anche dichiarasse che non si può tenere 
conto di questa petizione per il motivo che il petente si 
è servito di un titolo che non gli compete, io sostengo 
che non è dell'onore della Camera di lasciare sepolto il 
contenuto di questa petizione, e di non volersene più 
oltre occupare. 

Spiego la mia idea in altri termini. 
Io dico che, se" mai la Camera adottasse la questione 

pregiudiziale, io pregherei l'onorevole ministro dell'in-
terno e la Camera di volere fissare un giorno per le in-
terpellanze, che io intenderei di muovere in proposito. 

Signori, non è già una questione interna di regola-
mento che noi dobbiamo discutere ; si tratta tanto meno 
se questo signor Durandi sia persona proba, o sia, come 
disse il deputato Michelini, un cattivo soggetto. Io am-
metto che una persona, che venne rimossa dal suo grado, 
sicuramente non si può dire che sia un fior di galan-
tuomo; ma, ripeto, non è questa la questione; la que-
stione di cui si tratta, è una questione di diritto costi-
tuzionale. Qui si tratta di uno dei più forti fondamenti 
su cui basa il nostro politico edifizio ; si tratta di vedere 
in sostanza, se mai sia lecito all'autorità politica di ar-
restare un cittadino, per quanto sia cattivo soggetto, di 
poterlo tradurre in carcere, di poterlo deportare in un 
sito, e dirgli: non vi movete più di qui, altrimenti vi 
arresteremo ! 

Dal momento che questi fatti sono denunziati, dal 
momento che la Camera li conosce, dal momento che li 
conosce anche il paese, io credo che sia conveniente che 
il Ministero dia una risposta, e faccia sapere se questi 
fatti sussistono o non sussistono. Io credo che sia anche 
dell'onore della Camera, nel caso che questi fatti sussi-
stano, di invitare il Ministero a volere fare procedere 
contro quelli che abusarono del loro potere. Io dico che 
sia il caso di volerlo invitare, per quanto sia persuaso che 
l'onorevole guardasigilli, una volta che sia convinto che 
si è commesso un reato, egli stesso vorrà essere il primo 
a prendere l'iniziativa; che anzi l'avvocato generale 
presso questa Corte d'appello, di cui meritamente nella 
discussione della legge che tanto ci occupò si faceva ri-
suonare l'amore alla giustizia, sentimento che egli porta 
a punto tale da volere rassegnare la sua carica tuttavolta 


